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D.G. Infrastrutture e mobilità
D.d.s. 25 marzo 2014 - n. 2504
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di
Brescia. Classiﬁcazione a strade provinciali BSSPEXSS235D1
e BSSPEXSS235D2 rispettivamente della «Tangenziale di
Torbole Casaglia» e della «Via Travagliato» nel comune di
Torbole Casaglia. Declassiﬁcazione a strada comunale della
BSSPEXSS235 «Orceana», dal km 91+497 al km 94+225, in
comune di Torbole Casaglia
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VIABILITÀ E RETE CICLABILE
Visti:
− il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
− il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 2, 3 e 4;
− il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2;
− il d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, art. 87;
− la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2000, art. 3, commi
115-122;
− la legge regionale n. 9 del 4 maggio 2001, art. 3;
Vista la nota prot. n. 10904 del 30 gennaio 2014, con la quale
la Provincia di Brescia ha richiesto:
− la classiﬁcazione a strada provinciale BSSPEXSS235D1
«Variante di Torbole Casaglia» della Tangenziale esistente
in variante ovest al centro abitato;
− la classiﬁcazione a strada provinciale BSSPEXSS235D2 «Variante Nord-Est di Torbole Casaglia» della strada comunale
denominata Via Travagliato, in Comune di Torbole Casaglia;
− la declassiﬁcazione a strada comunale del tratto di
BSSPEXSS235 «Orceana» compreso tra il km 91+497 e il km
94+225, nel territorio del Comune di Torbole Casaglia;
Viste altresì
− la deliberazione n. 20 del 2 maggio 2007 del Consiglio Comunale di Torbole Casaglia avente ad oggetto: Ratiﬁca
dell’Accordo di Programma per la realizzazione della ex
S.S. 235 «Di Orzinuovi» in variante ai centri abitati di Torbole
Casaglia e Roncadelle, con dismissione della tratta sottesa;
− la deliberazione n. 27 del 2 aprile 2008 della Giunta
Comunale di Torbole Casaglia avente ad oggetto: S.P.
BS n. 235 «di Orzinuovi-Roncadelle» in variante ai centri
abitati di Torbole Casaglia e Roncadelle con dismissione
della tratta sottesa – Approvazione processo verbale di
consegna provvisorio, relativo al tratto compreso tra il km
91+497 e il km 93+745;
− la deliberazione n. 25 del 29 ottobre 2008 del Consiglio
Comunale di Torbole Casaglia avente ad oggetto: S.P. BS
n. 235 «Orzinuovi-Roncadelle» – Acquisizione tratto dal km
93+745 al km 94+225. Approvazione processo verbale di
consegna provvisorio;
− la deliberazione n. 84 del 18 settembre 2013 della Giunta
Comunale di Torbole Casaglia avente ad oggetto: Presa
d’atto e parere in merito alla presa in carico da parte della Provincia di Brescia del tratto di strada comunale di Via
Travagliato tra la SP BS235 e la SP BS235V1 in Comune di
Torbole Casaglia;
− la deliberazione n. 322 del 5 novembre 2013 della Giunta
Provinciale di Brescia avente ad oggetto: Declassiﬁcazione a strada comunale della SPBS235 «Orceana» dal km
91+497 al km 94+225, classiﬁcazione a strada provinciale della SPBS235D1 e classiﬁcazione a strada provinciale
della tratta di via Travagliato in Comune di Torbole Casaglia compresa tra le intersezioni con la SPBS235 e la
SPBS235D1 con il nome di SPBS235D2;
Considerato che con la classiﬁcazione a strade provinciali della Tangenziale al centro abitato e della Via Travagliato, in
Comune di Torbole Casaglia, il tratto della BSSPEXSS235 oggetto
di declassiﬁcazione non corrisponde più all’uso e alle tipologie
di collegamento previsti dall’art. 2 comma 6 lett. C) del Codice
della Strada;
Accertato che, ai sensi della d.g.r. n. VII/19709 del 3 dicembre
2004, la BSSPEXSS235 «Orceana» è classiﬁcata funzionalmente
Strada di interesse provinciale R2;
Visti la d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 «II Provvedimento Organizzativo 2013» e il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25
luglio 2013 «Individuazione delle strutture organizzative e delle
relative competenze ed aree di attività delle direzioni della Giunta Regionale - X legislatura»;

DECRETA
1. la classiﬁcazione a strada provinciale BSSPEXSS235D1 «Variante di Torbole Casaglia» della Tangenziale in deviante ovest
al centro abitato, dal km 0+000 (innesto BSSPEXSS235 storica) al
km 2+400 (intersezione con BSSPEXSS235D2), nel Comune di Torbole Casaglia;
2. la classiﬁcazione a strada provinciale BSSPEXSS235D2
«Variante Nord-Est di Torbole Casaglia» della strada comunale denominata Via Travagliato, dal km 0+000 (intersezione con
BSSPEXSS235D1) al km 0+918 (innesto su BSSPEXSS235 storica),
nel Comune di Torbole Casaglia;
3. la classiﬁcazione a strada provinciale della rotatoria posta
al km 2+400 della nuova BSSPEXSS235D1 «Variante di Torbole
Casaglia», d’intersezione tra la stessa BSSPEXSS235D1 e la nuova BSSPEXSS235D2, quale elemento di continuità della viabilità
provinciale;
4. la declassiﬁcazione a strada comunale della BSSPEXSS235
«Orceana» dal km 91+497 (innesto nuova BSSPEXSS235D1) al km
94+225 (intersezione con nuova BSSPEXSS235D2), nel Comune
di Torbole Casaglia;
5. di disporre che la Provincia di Brescia, che consegnerà e trasferirà la proprietà del tratto di strada al Comune di Torbole Casaglia, elenchi, nello speciﬁco Verbale di consegna, le opere strutturali presenti e alleghi allo stesso sia la relativa documentazione
tecnica di base, sia la documentazione tecnica integrativa riguardante eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica.
6. in caso di assenza di documentazione tecnica, la Provincia
di Brescia dovrà fare esplicita dichiarazione al riguardo;
7. di disporre che il Comune di Torbole Casaglia, che consegnerà e trasferirà la proprietà dei tratti di strade alla Provincia
di Brescia, elenchi, negli speciﬁci Verbali di consegna, le opere
strutturali presenti e alleghi allo stesso sia la relativa documentazione tecnica di base, sia la documentazione tecnica integrativa riguardante eventuali interventi di restauro o ristrutturazione
statica.
8. In caso di assenza di documentazione tecnica, il Comune di Torbole Casaglia dovrà fare esplicita dichiarazione al
riguardo;
9. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
La dirigente
Erminia Falcomatà

